


COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALE VIA OLMETTO E VIA BASSE

Num. DESCRIZIONE Quant.
Lungh.    

[m]

Largh.        

[m]

Alt. o 

peso        

[m] [kg]

Tot.

PREZZO 

UNITARIO                   

[€]

IMPORTO 

TOTALE            

[€]

INCID.    

MANOD                    

[%]

MANOD.                    

[€]

1

SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A01.A10.010 18,00 3,00 2,50 54,00 4,68 252,72 22,70 57,37

2

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

aperta, in roccia compatta, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere.

Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di

demolizione meccanica.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A01.A17.010 14,00 2,50 0,60 35,00 34,12 1194,20 33,95 405,43

3

ANALISI CHIMICHE SUI TERRENI DI SCAVO
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi

della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo

e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e

l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per

ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto.

Test di cessione. 

(u.m.: cad)

Rif.: 29.A05.A05.005
1 1 254,43 254,43 0,00 0,00

4

ACCIAIO PER MICROPALI
Tubi in acciaio tipo S355-EN10219 per iniezioni cementizie

(armatura micropali).

Comprensivo di trasporto. 

(u.m.: kg)

Rif.: 01.P12.O00.005 33 12,50 25,72 10609,50 2,07 21961,67 0,00 0,00

5

MICROPALI
Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con

speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e

consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un

massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura

dell'armatura tubolare da valutarsi a parte.

Del diametro  di mm 180.

(u.m.: ml)

Rif.: 01.A03.B50.015 33 12,00 396 128,81 51008,76 67,33 34344,20

6

SALDATURE
Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due

riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali

di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere.

Per DN 100.

(u.m.: cad)

Rif.: 07.A13.M05.015
99 99 39,15 3875,85 76,01 2946,03

TOTALE PARZIALE

INTERVENTO IN VIA BASSE

78547,63 37753,03
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7

TIRANTI D'ANCORAGGIO
Tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio.

Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in

stabilimento con fili aventi F.p(1)k > 1570 MP ed Fptk >

1765 MPa, fornito e posto in opera nei fori di cui all'art.

precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti

all'origine con guaina di PVC; la posa in opera, i dispositivi

di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o

di boiacca di cemento. Esclusa la fornitura e posa della

testata di ancoraggio.

Per tensione d' esercizio da 46 a 60 ton.

(u.m.: ml)

Rif.: 25.A05.A05.020 4 20,00 80,00 46,35 3708,00 6,13 227,30

8

TESTATE PER TIRANTI
Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per

tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggo nel

foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario

per dare il prodotto finito a regola d'arte.

(u.m.: cad)

Rif.: 25.A05.A10.005 4 4 12,41 49,64 5,25 2,61

9

ACCIAIO DA C.A.
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, 

classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo

alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per

giunzioni e lo sfrido.

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6

mm a 50 mm.

(u.m.: kg)

Rif.: 01.A04.F10.005 1850 1850 2,49 4606,50 34,04 1568,05

10

CALCESTRUZZO PER MAGRONE
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un

processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C8/10.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A04.B17.010 12,50 1,40 0,10 1,75 113,29 198,26 5,41 10,73

CALCESTRUZZO PER MURO
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI

EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi

rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto in terreni

debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso

tra 2000 e 3000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale

XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e

S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C28/35.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A04.B25.005

fondazione 12,00 1,20 0,60 8,64 143,82 1242,60 4,26 52,93

elevazione 12,00 0,30 3,10 11,16 143,82 1605,03 4,26 68,37

Totale 19,80 2847,64 121,31

TOTALE PARZIALE 39683,02

11

78547,63 37753,03

89957,66
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CASSERATURA MURO
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti.

In legname di qualunque forma.

(u.m.: mq)

Rif.: 01.A04.H30.005

fondazione 2 1,20 0,60 1,44 34,08 49,08 84,80 41,62

2 12,00 0,60 14,40 34,08 490,75 84,80 416,16

elevazione 2 0,30 3,10 1,86 34,08 63,39 84,80 53,75

2 12,00 3,10 74,40 34,08 2535,55 84,80 2150,15

Totale 92,10 3138,77 2661,68

13

GETTO DEL CLS
Getto in opera di cls cementizio preconfezionato eseguito

con pompa compreso il nolo della stessa.

In strutture armate.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A04.C30.015 21,55 27,88 600,81 40,93 245,91

14

VIBRATURA DEL CLS
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile.

Di calcestruzzo cementizio armato.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A04.E00.005 19,80 9,67 191,47 63,51 121,60

15

BLOCCHI DA SCOGLIERA A LATO MURO
Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale

provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a

m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate

subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il

completamento di quelle preesistenti, comprese le

indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.

(u.m.: mc)

Rif.: 18.A30.A25.005 2 2,20 1,50 2,00 13,20 53,95 712,14 15,79 112,45

16

RIEMPIMENTO DELLO SCAVO
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del

cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione

e regolarizzazione.

Eseguito con mezzo meccanico.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A01.B87.020 18,00 2,00 3,00 108,00 9,66 1043,28 36,63 382,15

17

FONDAZIONE STRADALE
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantità di materie

limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti.

Eseguita a macchina, per uno sp. compresso pari a cm 30.

(u.m.: mq)

Rif.: 01.A21.A40.010 18,00 2,00 36,00 10,83 389,88 20,26 78,99

TOTALE PARZIALE

89957,66 39683,02

12

96034,01 43285,80
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18

COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati

separati sino al raggiungimento della compattezza

giudicata idonea dalla direzione lavori.

Per spessore finito fino a 30 cm.

(u.m.: mq)

Rif.: 01.A21.A50.010 18,00 2,00 36,00 1,58 56,88 43,19 24,57

19

BITUMATURA
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)

per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,

composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa

delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il

35% di frantumato di cava trattato con bitume

conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente

vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura

compresa la cilindratura con rullo compressore statico o

vibrante con idoneo effetto costipante.

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 10.

(u.m.: mq)

Rif.: 01.A22.A82.020 18,00 2,00 36,00 28,97 1042,92 33,97 354,28

FORNITURA SPECIE ARBOREE
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della

messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da

impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr =

circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00

da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in

metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha

= altezza da terra del palco di rami inferiore in metri.

(u.m.: cad)

Rif.: 18.P06.A45
Acer campestre h. = 2,00 - 2,50 vestito z

Rif.: 18.P06.A45.020 3 3 27,96 83,88 0,00 0,00

Carpinus betulus h. = 1,00 - 1,50 r = 3 cesp. Z

Rif.: 18.P06.A45.095 10 10 11,26 112,60 0,00 0,00

196,48 0,00

21

PIANTUMAZIONE 
Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed

età da eseguire a mano o con mezzi meccanici su terreni

non soggetti a lavorazione, compresa la ripulitura

localizzata del terreno, la delimitazione dei gruppi di piante,

il picchettamento, l'apertura delle buche aventi dimensioni

minime di cm 40x40x40, ove necessario, l'irrigazione e la

concimazione localizzata ed ogni altro onere per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

(u.m.: cad)

Rif.: 23.A25.H05.005 13 13 4,76 61,88 100,00 61,88

TOTALE INTERVENTO VIA BASSE 97392,17

20

96034,01 43285,80

43726,53
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI STRADE COMUNALE VIA OLMETTO E VIA BASSE

Num. DESCRIZIONE Quant.
Lungh.    

[m]

Largh.        

[m]

Alt. o 

peso        

[m] [kg]

Tot.

PREZZO 

UNITARIO                   

[€]

IMPORTO 

TOTALE            

[€]

INCID.    

MANOD                    

[%]

MANOD.                    

[€]

1

RIMOZIONE ALBERI
Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di

elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in

strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie),

compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della

buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il

trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento

autorizzato o nei magazzini comunali.

Per piante di altezza inferiore a m 10.

(u.m.: cad)

Rif.: 20.A27.L15.005 10 10 386,84 3868,40 57,82 2236,71

2

DECESPUGLIAMENTO AREA DI INTERVENTO
Decespugliamento di aree boscate con pendenza media

superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti

con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed

arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con

mezzi meccanici o con attrezzature manuali.

Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m

1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro

luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta.

(u.m.: mq)

Rif.: 20.A27.G25.005 60,00 8,00 480,00 1,34 643,20 65,71 422,65

3

SMALTIMENTO VERDE IN DISCARICA
Conferimento a  impianto di trattamento autorizzato:

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)

legno (rif. codice CER 17 02 01) 

(u.m.: t)

Rif.: 29.P15.A10.005 3 3 112,00 336,00 0,00 0,00

SCAVO PER PISTA DI ACCESSO
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino

a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A01.A10.010

realizzazione pista di accesso 100,00 3,00 0,40 120,00 4,68 561,60 22,70 127,48

5

MATERIALE PER PISTA DI ACCESSO

Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione).

(u.m.: mc)

Rif.: 01.P03.A70.005 100,00 3,00 0,35 105,00 28,26 2967,30 0,00 0,00

6

TRASPORTO MATERIALE PER PISTA
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,

lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il

tempo di effettivo impiego.

Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200.

(u.m.: ora)

Rif.: 01.P24.C60.020 6 6 99,80 598,80 36,99 221,50

TOTALE PARZIALE 8975,30 3008,33

INTERVENTO IN VIA OLMETTO

4
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7

ESCAVATORE PER PISTA DI ACCESSO
Nolo di escavatore con benna rovescia compreso

manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed

ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della

capacità di m³ 0.500.

(u.m.: ora)

Rif.: 01.P24.A10.005 8 8 73,93 591,44 49,93 295,31

8

TUBI PER GUADO TEMPORANEO
Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in

calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano

di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di

tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN

per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza

valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con

carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Del diametro int. di cm 40 e dello spessore min. di cm 5.2

(u.m.: ml)

Rif.: 08.A30.G03.010 4 4,00 16,00 57,17 914,72 35,63 325,91

9

SMONTAGGIO SCOGLIERA ESISTENTE
Nolo di escavatore con benna rovescia compreso

manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed

ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della

capacità di 2,00 mc.

(u.m.: ora)

Rif.: 01.P24.A10.020 24 24 136,15 3267,60 27,11 885,85

10

PALA PER MOVIMENTAZIONE BLOCCHI
Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

connesso per il tempo di effettivo impiego, della potenza

oltre 150 HP.

(u.m.: ora)

Rif.: 01.P24.A60.015 24 24 95,01 2280,24 38,85 885,87

11

ANALISI CHIMICHE SUI TERRENI DI SCAVO
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi

della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo

e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e

l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per

ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto.

Test di cessione 

(u.m.: cad)

Rif.: 29.A05.A05.005 2 2 254,43 508,86 0,00 0,00

SCAVO DI SBANCAMENTO PER SCOGLIERA
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei

fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale

depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti

sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito

anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei

materiali estratti per imbottimento di sponda o per

colmatura depressioni.

Con trasporto per distanze superiori a m 300.

(u.m.: mc)

Rif.: 01.A01.A20.015
scavo per fondazione sez. 1-1 e 6-6 14,00 3,50 1,00 49,00 18,55 908,95 48,03 436,57

scavo per fondazione sez. 2-2, 3-3, 4-4 e 5-5 36,00 4,80 1,00 172,80 18,55 3205,44 48,03 1539,57

Totale 50,00 221,80 4114,39 1976,14

TOTALE PARZIALE

12

20652,55 7377,42

8975,30 3008,33
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13

SMALTIMENTO TERRENO IN DISCARICA
Conferimento a  impianto di trattamento autorizzato:

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),

rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER  17 05)

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1

all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06

(rif.codice CER 17 05 04) 

(u.m.: t)

Rif.: 29.P15.A25.010 221,80 1,80 399,24 15,00 5988,60 0,00 0,00

FONDAZIONE SCOGLIERA CEMENTATA
Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo

provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume

comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg

800 disposti secondo sagoma compresa la

movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20

N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di 

opera.

(u.m.: mc)

Rif.: 18.A30.A35.005

fondazione sez. 1-1 e 6-6 14,00 3,50 1,00 49,00 61,38 3007,62 21,33 641,53

fondazione sez. 2-2, 3-3, 4-4 e 5-5 36,00 4,80 1,00 172,80 61,38 10606,46 21,33 2262,36

TOTALE PARZIALE 221,80 13614,08 2903,88

ELEVAZIONE SCOGLIERA NON CEMENTATA

CON MASSI DI RECUPERO
Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo

provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume

comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg

800 disposti secondo sagoma compresa la

movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque, posata a secco.

(u.m.: mc)

Rif.: 18.A30.A37.005
elevazione sez. 1-1 e 6-6 14,00 2,75 5,00 192,50 59,27 11409,48 52,02 5935,21

ELEVAZIONE SCOGLIERA NON CEMENTATA

CON MASSI NUOVI
Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave

disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non

inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a Kg 800 compresa

la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

(u.m.: mc)

Rif.: 18.A30.A40.005

elevazione sez. 2-2, 3-3, 4-4 e 5-5 36,00 3,90 6,00 842,40 64,36 54216,86 22,11 11987,35

TOTALE PARZIALE

20652,55 7377,42

16

28203,86

14

105881,57
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A RIPORTARE
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PALIFICATA DOPPIA
Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti con

specifica funzione strutturale, ancorata con fondazione

indiretta. La palificata è composta da correnti e traversi

scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o

quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con

chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con

micropali trivellati, pali a rapida infissione, profilati infissi

meccanicamente etc. L'ancoraggio deve risultare ben

aderente alla parete posteriore (controterra) della palificata,

e reso solidale ad essa con il posizionamento di un corrente 

supplementare in testa alla struttura. L'opera si completa

con l'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad

elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici

avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di

piantine radicate di specie autoctone e idonee al sito, il

riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso

proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione:

compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto

del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la

costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora

del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine

radicate al m²), il riempimento; compreso ogni altro onere,

escluso l'ancoraggio per vincolare la palificata, da calcolarsi

a parte.

(u.m.: mc)

Rif.: 18.A80.A41.005 30,00 1,95 3,60 210,60 178,91 37678,45 43,92 16548,37

18

ANCORAGGIO PALIFICATA
Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di

sostegno a doppia parete composto da: corda in acciaio

(diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, profilati in

ferro zincato a doppio T (anima mm 80), fascetta in lamiera

zincata a protezione del palo nel punto di contatto con la

fune in acciaio, comprensivo di tutti i materiali e le forniture

per l'infissione dei piloti con battipalo per almeno 2 m dal

fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei piloti stessi

e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a

regola d'arte.

(u.m.: cad)

Rif.: 18.A80.A83.005 40 40 79,11 3164,40 35,00 1107,54

TOTALE PARZIALE

105881,57 28203,86

45859,77146724,42
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PROFILATURA VERSANTE
Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso

operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in

terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,

melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da

mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti

rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso

l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle

materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in

rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non

utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea,

anche se a gradoni, la formazione ed il successivo

ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali

allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori,

cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed

importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni

di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto.

(u.m.: mc)

Rif.: 18.A05.A25.005
tratti di versante ai lati della palificata 6,50 10,00 1,20 78,00 6,59 514,02 47,20 242,62

7,50 10,00 1,20 90,00 6,59 593,10 47,20 279,94

tratti di versante sopra la palificata 30,00 6,00 1,00 180,00 6,59 1186,20 47,20 559,89

totale 348,00 2293,32 1082,45

SEMINA VERSANTE
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del

piano di semina con livellamento sminuzzamento e

rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina,

carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato

degli eventuali materiali di risulta.

Con preparazione manuale del terreno.

(u.m.: mq)

Rif.: 20.A27.A10.005
tratti di versante ai lati della palificata 20,00 10,00 1,20 240,00 2,21 530,40 77,96 413,50

tratti di versante sopra la palificata 30,00 6,00 1,00 180,00 2,21 397,80 77,96 310,12

totale 420,00 928,20 723,62

TOTALE INTERVENTO VIA OLMETTO

TOTALE GENERALE INTERVENTO

47665,84

19

146724,42 45859,77

149945,94

247338,11 91392,37
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